
 
 

 
 

 
 

COMUNE DI MINTURNO 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 
ORIGINALE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Oggetto:  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE AI 
SENSI DEL D.L. 34/2020- COORDINATO CON LA 
LEGGE DI CONVERSIONE N. 77 DEL 17.07.2020. 
ESAME E APPROVAZIONE – INTEGRAZIONE E 
MODIFICA.   

Delibera: 18  
  
del 01/04/2021   

 
L’anno duemilaventuno addì uno del mese di Aprile  alle ore 17:30 , nella Sala delle Adunanze e 
Videoconferenza, in sessione ordinaria  ed in prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti 
del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
Nominativo P. A.  Nominativo P. A.  

STEFANELLI GERARDO X   MONI MASSIMO  X  

TOMAO GIUSEPPE X   LAROCCA FAUSTO  X  

MARCACCIO MATTEO X   FATICONI MAURIZIO  X  

GRAZIANO PAOLA  X  IOSSA TOMMASO  X  

PENSIERO GIUSEPPE X   ZASA AMERICO X   

CONTE INES X   RICCARDELLI DOMENICO X   

SPARAGNA FRANCESCO X   ORLANDI GENNARO X   

SIGNORE MASSIMO  X  ESPOSITO FRANCESCO PAOLO X   

DI GIROLAMO MARIA  X      

 
Assessori esterni: 
Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

DANIELE SPARAGNA X  IMMACOLATA NUZZO X  

DANIELE MINO BEMBO X  ELISA VENTURO  X 

PIETRO D’ACUNTO X     

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Presiede il Dott. Giuseppe Tomao nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale 
constata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Si da’ atto che per via dell’emergenza epidemiologica la presente seduta si è svolta in modalita’ 
videoconferenza  mediante collegamento alla piattaforma  Cisco Webex Meeting. Si da’ atto  inoltre che i 
consiglieri comunali hanno esaminato preventivamente le proposte oggetto di deliberazione e durante la 
seduta hanno avuto possibilita’ di interloquire e di esprimere personalmente  il proprio voto .  
La seduta si è svolta con contestuale riproduzione in  diretta streaming . 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale dott. Giuseppe Tomao invita a relazionare sul presente punto il 
consigliere delegato alle attivita’ turistiche  dott.  Giuseppe Pensiero. 
Il consigliere  relaziona che in sostanza è stata introdotto un adeguamento al DL rilancio che ha modificato 
l’art. 4 assegnando al gestore  della struttura ricettiva la qualifica di  responsabile diretto dell’imposta ed ha 
il diritto di rivalsa sul turista.Non sono presenti modifiche sostanziali .  
Viene introdotta la modalita’ di pagamento on line  ( tramite Pagopa ) da quest’anno l’Amministrazione ha 
fornito un software ( Tourist tax )   a disposizione dell’Ente e delle strutture per rendicontare meglio il 
tributo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO:  
-che il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale all'art. 4 
contiene specifica normativa in materia di imposta di soggiorno;  
- che in forza del citato articolo, questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 
28.12.2017 ha istituito, a decorrere dall'anno 2018, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano 
nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, alloggi turistici privati e locazioni brevi,  ubicati nel 
comprensorio turistico di  Minturno-Scauri, approvando il relativo regolamento recante la disciplina di 
detta imposta;  
- che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.85 del 07.12.2017, n.13 del 15.03.2019 e  n. 40 
del 08.08.2020 sono state apportate modificazioni e integrazioni al citato regolamento; 
VISTO   

 Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) che ha modificato la norma di 
istituzione e disciplina dell’imposta di soggiorno, con un intervento confermato nella recente 
conversione in legge (n. 77 del 17.07.2020 pubblicata sulla GU 180 del 18.07.2020), piu 
precisamente con l'art. 180, comma 3, è stato introdotto il comma 1- ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23 per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento 
dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; 

 Il citato comma 1-ter che recita testualmente: “1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è 
responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di 
soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti 
passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla 
legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed 
esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato 
il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l’omessa o infedele 
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa 
dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento 
dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui 
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"; 

PRESO ATTO CHE:  

 la norma stabilisce che  i titolari delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di 
soggiorno, ma hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, vale a dire coloro che 
sono ospiti della struttura; 

  i gestori, inoltre, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale e ad osservare tutti gli 
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione, per la quale dovrà essere 



approvato un apposito modello con decreto ministeriale, va presentata esclusivamente in via telematica 
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento 
dell'imposta.  

 il titolare della struttura è assoggettato al pagamento delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o 
per omesso, ritardato, parziale versamento dell'imposta di soggiorno, agli stessi obblighi è tenuto il 
soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, al quale possono essere irrogate le 
stesse sanzioni.  

 la norma ha una portata innovativa notevole e non prevede una fase transitoria in quanto, fin dalla data 
di entrata in vigore del decreto, il gestore della struttura cessa il ruolo dell’agente contabile per le somme 
incassate a titolo di imposta, i cui omessi o parziali riversamenti ai comuni sono inquadrabili, secondo 
l’orientamento giurisprudenziale prevalente, nel reato di peculato, soggetto ad una pena edittale massima 
di dieci anni e sei mesi di reclusione, divenendo egli stesso obbligato al pagamento. 

 l’art. 64, comma 3 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, identifica il responsabile d’imposta in “Chi, in forza di 
disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni 
esclusivamente riferibili a questi”, attribuendogli il diritto di rivalsa. ) ll responsabile è un vero e proprio 
debitore dell’obbligazione tributaria , anche se va escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo 
alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo. È un soggetto diverso dal sostituto d’imposta, 
caso nel quale la legge tributaria lo sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con 
l’amministrazione finanziaria; 
 
 
 
RILEVATO che  

 le nuove disposizioni comportano l’abrogazione tacita delle norme dei regolamenti comunali in 
contrasto con esse;  

 queste disposizioni sono ora superate dalla previsione di sanzioni tributarie anche in capo agli stessi 
gestori ed agli intermediari per le locazioni brevi e quindi occorre aggiornarlo per renderlo coerente con il 
nuovo quadro normativo; 

 l’Ente si è dotato di un software di gestione dell’imposta di soggiorno (Tourist Tax) messo a 
disposizione gratuita di tutti i titolari di strutture ricettive  previste dalla normativa regionale,  indicate 
nell’art. 2  comma 3 del regolamento comunale dell’Imposta di Soggiorno; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che consente ai comuni di 
adottare apposito regolamento per istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e la conseguente delibera 
tariffaria con applicazione dell’imposta in ogni tempo, indipendentemente dai termini di approvazione del 
bilancio, e quindi con efficacia non dal primo gennaio dell’anno in corso, bensì dalla data di efficacia della 
stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell’atto stesso; 
 
ACQUISITI  
- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario  
- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come 
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 
VISTO il comma 15-quater dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal 
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 VISTO l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);  
VISTO lo Statuto comunale;  
Con voti favorevoli n. 10, , resi per appello nominale;  

 
DELIBERA 

 



1. di approvare le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della imposta di soggiorno, a 
seguito dell’entrata in vigore D.L. 34/2020- coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17.07.2020, 
come meglio esplicitate nella relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, contenente 
nel dettaglio le modifiche da apportare al vigente Regolamento comunale, allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 

2. di riapprovare, a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il Regolamento comunale per la disciplina della 
imposta di soggiorno, composto da n. 13 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale;  

3. di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 
15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal DL 34/2019, convertito nella Legge 28 
giugno 2019, n. 58; 

 4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato. 
Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere con pari esito ; 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
d.Lgs.n. 267/2000. 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale informa che l’ultimo punto verra’ ritirato  in quanto inserito per errore 
nell’ordine del giorno   ma  dovra’ essere oggetto di confronto sia nella Commissione che in Giunta. 
La seduta si conclude con la formulazione degli auguri  di Buona Pasqua da parte del Sindaco  ai consiglieri 
comunali  , ai funzionari presenti e alla cittadinanza.  



 
II Presente Verbale viene cosi sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giuseppe Tomao  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 

Dott.ssa Franca Sparagna  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 

 
 


